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A scuola facciamo la 

differenza:
Progetto sulla raccolta differenziata 

per le scuole primarie 



Il progetto

� 19 Scuole Primarie: Montecchio 

Precalcino, Longare, Isola 

Vicentina, Caldogno, Dueville, 

Monticello Conte Otto, Quinto 

Vicentino, Sandrigo, Grumolo, 

Camisano

� 100 classi (1°, 2˚, 3˚, 4˚ anno) 
aderenti

� Oltre 2.000 alunni



Metodologia

Educare: attraverso un’attività diretta in classe con 

l’obiettivo di insegnare agli alunni a ridurre e 

differenziare i rifiuti che producono nel 
quotidiano.

Comunicare: attraverso materiali informativi e 
supporti didattici, in particolare una gioco di 
figurine che richiama gli argomenti trattati in classe 



Le proposte

Le attività didattiche proposte sono rivolte alle 
classi della scuola primaria rispettivamente 
suddivise per: 

- Classi 2°3°4°: 2 incontri didattici da 1 h 
ciascuno 

- Classi  1°: un incontro di 1h 



INTERVENTI DIDATTICI 
classi 2°3°4°



1°incontro EcoCentro
CLASSI 2°CLASSI 3°CLASSI 4°

Presentazione dell’EcoCentro sotto forma di storia, raccontando il
viaggio di un triciclo ed altri oggetti, amici dei bambini, che quando
si rompono proseguono il loro viaggio all’EcoCentro….

Prima di arrivare al centro, ci sono azioni di recupero e
prevenzione da poter seguire di cui verranno illustrati i principali
esempi.

L’incontro si concluderà con l’introduzione al gioco di figurine per
promuovere il recupero dei materiali presso gli EcoCentri



Approfondiremo il concetto di riuso in
maniera divertente e creativa
dimostrando come sia possibile dare
nuova vita ad oggetti che
sembrano oramai destinati a
diventare rifiuti.

L’animatore guiderà i ragazzi nella
creazione, con vari materiali di scarto,
di strumenti musicali come maracas,
chitarre, tamburi…

2°incontro a scelta
CLASSI 2°CLASSI 3°CLASSI 4°



Insegnare ai bambini attraverso il
gioco permette di raggiungere
ottimi risultati nella comprensione
dell’importanza sul riutilizzo e
recupero dei materiali.

Si propone un laboratorio di
recupero, partendo proprio da
materiale di scarto.

Realizzare una collana da una
vecchia maglietta sarà
un’esperienza davvero divertente!

2°incontro a scelta
CLASSI 2°CLASSI 3°CLASSI 4°



INTERVENTI DIDATTICI 
classi 1°



Incontro TROVA L’AMICO GIUSTO

CLASSI 1°

Si tratta di un simpatico gioco di ruolo dove a ogni bambino verrà
assegnato un disegno, da attaccare alla maglietta. Alcuni disegni
rappresentano diversi tipi di rifiuto mentre altri rappresentano i
bidoni della raccolta differenziata.
Il gioco comincia: si inizia a danzare e scherzare al ritmo di musica.
Quando l’animatore interrompe la musica i bambini devono trovare il
giusto compagno di “bidone”.
La musica viene interrotta più volte e ogni volta i bambini cambiano
disegno. Questo ci consente di introdurre anche ai più piccoli
concetti importanti quali raccolta differenziata e recupero dei

materiali



Supporti didattici 

Un gioco divertente per imparare a
conoscere l’EcoCentro e cosa
succede al suo interno.

Il meccanismo è un classico:
l’album di figurine con la relativa
raccolta di personaggi. Per ricevere
le altre tessere ogni alunno dovrà
mettere in pratica delle azioni
rivolte all’ambiente.

Un regolamento dettagliato del
gioco verrà fornito agli insegnanti.



Pianificazione interventi

Indicare contatto diretto, giornata e orari 
preferenziali per gli interventi in classe

Segreteria: eduambientale.ladurner@gmail.com

TUTTE LE INFORMAZIONI ED I RIFERIMENTI SU 
www.soraris.it EDUCAZIONE AMBIENTALE 

2017/2018



Grazie per l’attenzione


